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A CURA DI  

TaDaM 
Compagnia di Circo-Teatro

CON 

Daniele De Blasis 
Talita Ferri 
Alessandra Pessina 
Irene Raccanelli  
Dario Rigolli

DURATA 

45 minuti

REGIA 

Dario Rigolli

CONSULENZA ALLA REGIA  
Mario Barzaghi
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Sinossi
Uno spettacolo di strada carico di suggestioni liriche porterà gli spettatori  
in un universo surreale.
Al suo centro si trova un pozzo e nella sua orbita lune fatte di spose disperate, 
soldati sognatori, vagabondi del sottosuolo e pescatori di scarpe. 
Un quadro che mescola il linguaggio del circo-teatro agli universi fantastici  
creati dalla mente di figure simbolo della cultura onirica e visionaria  
emiliano-romagnola, in particolare Federico Fellini ed Ermanno Cavazzoni.
Una messa in scena che attinge alla tradizione del teatro di strada a cui  
affianca la spettacolarità di tecniche circensi originali, offrendo il fianco  
a molteplici chiavi interpretative.

Scheda tecnica

Spazio scenico
In piano, con pavimentazione regolare (no ciottoli, no erba)  
Larghezza 6 metri 
profondità 10 m 
altezza 7.50m

Esigenze
Accesso carrabile al luogo dello spettacolo e posteggio nelle vicinanze — altezza 
minima 2.80 m

Uso camerino/spogliatoio 

Allaccio corrente 220v (industriale o civile) 

Potenza minima richiesta 3Kw

La compagnia è autonoma per le proprie esigenze tecniche 

La compagnia è dotata di un set di luci e impianto audio standard

Tempistiche
Tempo di allestimento: 2 ore 
Tempo di dis-allestimento: 1 ora 
Durata: 45 minuti





TaDaM 
Compagnia di  
Circo-Teatro
Compagnia fondata nel 2015 si caratterizza per una proposta artistica che 
coniuga teatro di strada e circo contemporaneo.  
La compagnia si distingue per la produzione di spettacoli pensati per integrarsi 
al contesto in cui sono inseriti, trasformando la strada o la piazza in una  
scenografia naturale di cui il pubblico diventa parte integrante.  
 
Vincitrice della quinta edizione del  
premio internazionale per giovani artisti Ratataplan 2019

TaDaM ha partecipato a vari festival sul territorio nazionale tra cui  
Castelli in Aria – Villette (VB) 
PAF! Per aria Festival – Maranello (MO)
Bascherdeis – Vernasca (PC)
Tra il Sole e la Luna – Montone di Mosciano Sant'Angelo (TE)
Giovenco Teatro Festival – Parco Nazionale d'Abruzzo
Idro busker Festival – tra il lago e le vie di Idro – Brescia (BS)
Non Solo Clown Festival – Monza (MB)

Da tre anni gira per paesi con una tournée dedicata ai territori attraversati,  
organizzandosi direttamente con le amministrazioni locali.

ALESSANDRA PESSINA   Fondatrice della compagnia CiKaboom e Compagnia 
Le Lunanti e della scuola di circo Kabum (VA) dove insegna acrobatica aerea e 
acroyoga.  
TECNICHE PORTATE IN SCENA: cerchio aereo, acrobalance e mano a mano. 

IRENE RACCANELLI   Cresciuta a pane e “teatro ragazzi”, svolge percorsi di 
formazione come attrice di teatro fisico e si specializza nell'acrobatica aerea 
diventando istruttrice di tessuti aerei e trapezio.  
TECNICHE PORTATE IN SCENA: tessuti aerei e acrobalance. 

TALITA FERRI   Fondatrice della compagnia TaDaM e istruttrice presso l'omonima 
scuola di circo, ha collaborato a vari progetti artistici tra cui Moby Dick del Teatro dei 
Venti. TECNICHE PORTATE IN SCENA: Ruota Cyr. 
 
DANIELE DA BLASIS   Formatosi come attore presso Teatro Lanciavicchio, da più 
di 20 anni collabora con importanti nomi del teatro di ricerca. Prima di approdare a 
TaDaM ha portato avanti una lunga collaborazione con Teatro dei Venti di Modena.  
TECNICHE PORTATE IN SCENA: Teatro Fisico. 
 
DARIO RIGOLLI   Fondatore della compagnia e istruttore di giocoleria e equili-
brismo presso TaDaM Scuola di circo.  
TECNICHE PORTATE IN SCENA: Giocoleria, Acrobalance ed Equilibrismo.



TaDaM 
Compagnia di Circo-Teatro
—
www.tadamcirco.com
FACEBOOK 
tadam compagnia di circo-teatro
@tadam.spettacoli

INSTAGRAM 

Tadam
@tadam_compagniadicirco

E-MAIL
tadam.circo@libero.it
TELEFONO
333 153 2976


